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    Ruggero Ruggiero 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  138  del  27/08/2014, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
Dirigenti dei singoli Settori;

PREMESSO che il parco macchine in dotazione alla Polizia Municipale risulta ormai 
vetusto e che l'utilizzo delle vetture è indispensabile per il regolare espletamento dei servizi 
istituzionali;

CONSIDERATO che in conseguenza della vetustà degli automezzi suddetti si rende 
necessaria  una  continua  manutenzione  degli  stessi  che  richiede  sempre  un  maggiore 
aggravio di spesa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover provvedere all'acquisto di una nuova 
vettura  che  risponda  alle  esigenze  del  Servizio  di  Polizia  Municipale  in  termini  di 
robustezza  e  solidità,  corredata  del  kit  di  allestimento  base  per  il  corpo  di  Polizia 
Municipale e di un ulteriore kit di allestimento speciale comprendente vano tecnico, sirena 
con amplivoce e kit rilevamento incidenti stradali;

CONSTATATO che la fornitura di cui in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle 
categoria  merceologiche  elencate  dal  Regolamento  Comunale  per  l'acquisizione  in 
economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che, nella fattispecie, per 
l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.  
163/2006;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alle 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 
488 l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip esistente denominata 
“Autoveicoli in acquisto 7” in quanto detta convenzione consente l'acquisto di autovetture 
aventi le caratteristiche strutturali e qualitative richieste dal Servizio di Polizia Municipale in  
termini di manutenzione, consumo, tenuta di strada, affidabilità, stabilità ed economicità; 

 VERIFICATO che:
- nell'ambito della suddetta convenzione, all'interno del “Lotto 2”,  è inserito un veicolo,  
RENAULT CLIO – CL4 WAVE 1.5 – 75 CV – 5 porte,  alimentazione a gasolio,  che 
possiede le caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche rispondenti alle esigenze della 
Polizia Municipale – CODICE CIG della Convenzione: 5124818D96;
-  che,  sempre  attraverso  la  medesima  convenzione,  sono  stati  individuati  il  kit  di  
allestimento per il corpo di Polizia Municipale ed un ulteriore kit di allestimento speciale (di 
cui  alla  scheda  depositata  agli  atti  della  presente  determinazione)  che  dovranno  essere 
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oggetto di ulteriore acquisto;

RILEVATO che l'automezzo individuato nella suddetta convenzione Consip ha le 
seguenti  caratteristiche  economiche  comprendenti,  oltre  agli  optional  di  serie,  i  kit  di 
allestimento ordinario e speciale per la Polizia Municipale:
AUTO + CONTRIBUTO PFU         €.    8.723,51
KIT BASE P.M. TIPO 1                    €.    2.350,00
PERSONALIZZAZIONE               €.        670,00
KIT ALLESTIM. SPECIALE           €.     1.970,00 
TOTALE                                           €.   13.713,51
IVA 22%                                           €.      3.016,97
TOTALE                                          €.    16.730,48
TASSA IPT                                      €.          251,10
TASSA IMMATRICOLAZIONE    €.         160,94
TOTALE GENERALE                  €.    17.142,52

CONSIDERATO che la spesa per l'auto come sopra individuata compresa di kit di 
allestimento per la Polizia Municipale e dell'ulteriore kit di allestimento speciale, costituisce 
un importo complessivo di €.17.142,52=;

ESAMINATA la  scheda tecnica del  suddetto automezzo,  depositata  agli  atti  della 
presente  determinazione,  da  cui  si  evince  la  funzionalità  per  l'uso  a  cui  deve  essere 
destinata;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisto di n. 1 autoveicolo Renault Clio – 
Cl4 Wave 1.5 compreso di kit allestimento base per la Polizia Municipale e di un ulteriore 
kit  di  allestimento  speciale  mediante  adesione  alla  convenzione  Consip  “Autoveicoli  in 
acquisto  7”  per  un  prezzo  complessivo  di  €.  17.142,52=  -  CODICE  CIG  della 
Convenzione: 5124818D96;  

VISTO l'ordinativo  n.  1584679  del  02.10.2014  avente  ad  oggetto  l'acquisto  sul 
portale  ACQUISTI  IN  RETE  dell'automezzo  suindicato  completo  di  kit  base  di 
allestimento per il corpo di Polizia Municipale e di ulteriore kit di allestimento speciale, 
depositato agli atti della presente determinazione;

VISTA la legge n. 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 
4, che stabiliscono:  “.......ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari,  gli strumenti di pagamento  
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri  
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.....”;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC  (che  sostituisce  l'Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici di lavori, Servizi e Forniture AVCP) e il seguente: ZAE11037A2;

DATO ATTO che la  Ditta  RENAULT ITALIA S.P.A.,  fornitrice  dell'autoveicolo 
suindicato, con sede in Roma, Via Tiburtina, 1159 - Partita Iva: 05811161008 – Codice 
Fiscale:  00291240638,   dovrà  presentare,  ai  sensi  del  comma  7  art.  3  della  Legge  n. 
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche;

VISTI:
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  -   il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

 il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

 il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;

 la L. n. 136/2010;

 lo Statuto Comunale;

 il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di aderire alla convenzione Consip S.p.A. stipulata in data 27.05.2014 e scadente 
il 26.05.2015 denominata “Autoveicoli in acquisto 7 - Lotto 2”; per l'acquisto di 
una  RENAULT  CLIO  –  CL4  WAVE  1.5  –  75  CV  completa  di  kit  di 
allestimento base e di un ulteriore kit di allestimento speciale,  da utilizzare nel  
corpo di Polizia Municipale;

2) di  procedere  all'acquisto  del  suddetto  autoveicolo,  completo  dei  kit  sopra 
indicati, dalla Ditta RENAULT ITALIA S.P.A. per un importo complessivo di 
€. 17.142,52= mediante la piattaforma ACQUISTI IN RETE;

3) di  dare  atto  che  per  l'acquisto  dell'autoveicolo  è  stato  assegnato  il  seguente 
numero di CIG derivato rispetto a quello della convenzione con Consip S.p.A.:  
ZAE11037A2;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che la spesa 
graverà sul bilancio 2014 come segue: 

- per quanto riguarda €.13.600,00 sul capitolo 6508001 “Acquisto automezzi per il corpo di 
polizia locale” (fin. oneri cap. E. 1013)  - codice SIOPE 2501;

-  quanto  ai  restanti  €.  3.542,52  sul  capitolo  6509000  “Acquisto  apparecchiature  e 
attrezzature per il corpo di p.m.” (fin. alienazioni cap. E. 825)  - codice SIOPE 2502;

5) di  precisare  che,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  ss.mm.ii.  la  Ditta 
RENAULT ITALIA S.P.A. sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta Legge e che la stessa Ditta,  
dovrà presentare,  ai  sensi  del  comma 7 di  detto articolo,  la  dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato;

6) di dare atto che dovrà essere depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di 
validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta 
RENAULT ITALIA S.P.A.;

7) di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  per  la  fornitura  eseguita,  nelle 
modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre 
che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;
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8) di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Ruggiero Ruggero,  Comandante  della 
Polizia Municipale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - 
PARCOMETRI

UFFICIO CONTRATTI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  06/10/2014 
Firmato

RUGGIERO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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